DOCUMENTO DA RESTITUIRE
COMPILATO E FIRMATO

Enel Energia - Mercato libero dell’energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Rispedire con una delle seguenti modalità:
-

Web: enel.it
Email: allegati.enelenergia@enel.com
(allegare i documenti in formato pdf o jpg)
Fax: 800 046 311
Posta: Enel Energia S.p.A. Casella Postale 8080 –
85100 Potenza (PZ)

Numero Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Recapito telefonico |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
RICHIESTA DI VOLTURA DELL’ASSEGNO INTESTATO A PERSONA DECEDUTA, PRECEDENTE TITOLARE DEL CONTRATTO
DI FORNITURA
Il sottoscritto

[Cognome] ____________________________________ [Nome] __________________________________
nato a ______________________________________________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 75, 76 del
D.P.R. 445/00 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

CHIEDE
il rimborso dell’importo di euro _________________ dell’assegno numero __________________________
emesso in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|, con scadenza in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|, emesso a favore
di [Cognome] __________________________________ [Nome] __________________________________
nato a ______________________________________________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
residente in vita in [Indirizzo] _______________________________________________________________
deceduto in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
NELLA SUA QUALITA’ DI (barrare e compilare solo uno dei due riquadri di seguito riportati):

□

UTILIZZATORE DI FATTO DELLA FORNITURA (INTESTATA AL SOGGETTO DECEDUTO)

Il sottoscritto DICHIARA, a tal fine che:
in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| è subentrato di fatto nel rapporto per la fornitura sopra menzionata,
NON richiedendo la stipula di un nuovo contratto;
ha diritto al rimborso dell’importo di cui all’assegno sopra menzionato, essendo l’importo relativo a somme
integralmente versate dal sottoscritto, con riferimento ai periodi in cui ha utilizzato la fornitura;
le somme, pertanto, risultano di esclusiva competenza del richiedente, senza che alcun diritto possa
essere vantato dagli eredi del defunto (risultando le stesse del tutto estranee al rapporto successorio).
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Dichiara inoltre di obbligarsi con la sottoscrizione della presente istanza a tenere indenne e mallevare Enel Energia
S.p.A., in ragione del rimborso effettuato nei propri confronti, da ogni pretesa che venisse avanzata, anche in
sede giudiziaria, da parte di eventuali aventi causa dell’intestatario dell’assegno.
Conferma con l’occasione la propria disponibilità a regolarizzare la propria posizione contrattuale.

Luogo e Data

Firma del richiedente

________________________________________

________________________________________

- ATTENZIONE –
ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO DEL RICHIEDENTE
Per poter procedere alla stipula del contratto, è necessario compilare questo modulo, così come imposto dalla attuale normativa
urbanistica e dalla Legge 80/2014.
Eventuali mancanze o errori NON permetteranno di attivare la fornitura.
La documentazione e le dichiarazioni da lei effettuate verranno inoltrate al Comune nel cui territorio ha chiesto la
fornitura.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA RESTITUZIONE
Per essere valida la documentazione deve essere inviata in un unico fascicolo (unica scansione, unica email, unico fax,
unico invio postale) insieme alla fotocopia del documento d’identità del richiedente e del delegante (art. 38, comma 3,
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L’informativa completa è
disponibile sul sito enel.it
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